DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA
N. 499 DEL REG. GENERALE
N. 231 DELL’AREA
OGGETTO: PROGETTO A2E - 1385 ALPI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI
EDIFICI PUBBLICI SULLE ALPI - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO. REFETTORIO SCOLASTICO, VIA DON MILANI 2, VIGONE ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice CUP:
H17B17000540006 - Codice CIG: 7576258DDF

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di novembre nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l’art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la
determinazione sindacale n. 1 in data 13.1.2016 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.99, art. 60, relativamente agli atti di
gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi;
Dato atto che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui intestato,
quale individuato con la già citata determinazione sindacale n. 1/2016, che svolge le funzioni di
“Responsabile del procedimento” ex art. 47 c. 1 del “Regolamento” sopra citato;
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/11/2015 ad oggetto: “Convenzione per la
gestione associata dello Sportello Unico per l’Edilizia e dell’Ufficio Tecnico LL.PP.;

Visto l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato il
Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici – presso il Comune di Vigone, alla firma per la
pubblicazione delle determine di competenza;
Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018 – 2020 approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2018;
Richiamate le delibere:
- C.C. n. 9 del 23/03/2018 ad oggetto: “Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2018-2020”;
- G.C. n.51 del 20/04/2018 ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di previsione e primo utilizzo avanzo
investimenti - anno 2018”;
- G.C. n. 52 del 20/04/2018 ad oggetto: “Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e
del Piano della Performance - Piano delle Attività 2018”;
- C.C n. 18 del 14/06/2018 ad oggetto: “Ratifica deliberazione G.C. n. 51 del 20/04/2018 avente ad oggetto:"
Prima variazione al bilancio di previsione e primo utilizzo avanzo investimenti - anno 2018";
- C.C. n. 19 del 14/06/2018 ad oggetto: “Seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e
applicazione di avanzo di amministrazione”;
- C.C. n. 28 del 26/07/2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 Assestamento generale - Terza variazione con applicazione avanzo di amministrazione - Approvazione”;
- G.C. n. 109 del 30/10/2018 ad oggetto: “Approvazione quarta variazione di bilancio triennio 2018/2020 variazione d’urgenza”;
Tenuto conto che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del
d.lgs. n. 118/11, il lavoro diverrà esigibile negli anni 2018, 2019;
Visti i seguenti atti:
- delibera della Giunta Comunale n. 34 del 21/03/2018 ad oggetto: “Progetto A2e - 1385 Alpi efficienza
energetica degli edifici pubblici sulle alpi - lavori di ampliamento scuola secondaria di primo grado refettorio
scolastico in Via Don Milani 2. Approvazione progetto definitivo/esecutivo”;
- determina a contrarre del responsabile dell’area tecnica n. 352 del 24/08/2018, con la quale sono stati
approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura negoziata per l’appalto dei lavori di
“Ampliamento scuola secondaria di primo grado refettorio scolastico in Via Don Milani 2” con importo
complessivo di € 351.481,45 oltre € 17.047,26 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, (IVA
esclusa), Codice CUP: H17B17000540006 - Codice CIG: 7576258DDF, tramite il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di
n. 15 operatori individuati mediante elenco operatori economici attivo presso la stazione appaltante;
- determinazione n. 6 del 18/09/2018 da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Geom.
Mario Druetta con la quale è stata nominata la commissione di gara;
- determinazione n. 7 del 03/10/2018 da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Geom.
Mario Druetta con la quale è stata nominata la commissione di gara per l’esame delle offerte tecniche così
composta: Arch. Valter Borgio, Arch. Paola Galliana, Geom. Mauro Borello;
- i verbali di gara della Commissione di Gara del 18/09/2018, 30/10/2018 e 07/11/2018 dai quali risulta
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in questione a favore dell'impresa RODA COSTRUZIONI s.a.s. di
LOVERA Roberto per il punteggio complessivo di 80,38 e per il prezzo di € 339.179,60
(trecentotrentanovemilacentosettantanove/60) oltre ad € 17.047,26 per gli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso ed IVA 10%;
Dato atto che:
- si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente alla verifica dei requisiti prescritti in
capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e che
gli stessi risultano conclusi con esito positivo;

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 15/09/2018 n. prot. 11431, il possesso dei
requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta
aggiudicataria e degli eventuali soggetti titolari di contratti di subappalto nonché l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.;
Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione
dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 26/02/2019;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Mario Druetta, nominato con delibera della Giunta Comunale n. 89 in data 26/07/2018 e che lo stesso non si
trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il
soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore dell'impresa RODA
COSTRUZIONI s.a.s. di LOVERA Roberto con sede Piazza Garibaldi 6 Pinerolo, C.F./P.IVA 07633580019;
Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;
Dato atto che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, viene oggi stesso trasmesso al
Responsabile comunale dell'Ufficio Ragioneria;
DETERMINA
1. di approvare i verbali di gara, relativi alle sedute del 18/09/2018, 30/10/2018 e 07/11/2018 con i quali è
stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. C
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento scuola secondaria di primo grado
refettorio scolastico in Via Don Milani 2” Codice CUP: H17B17000540006 - Codice CIG: 7576258DDF, in
favore dell'impresa RODA COSTRUZIONI s.a.s. di LOVERA Roberto con sede Piazza Garibaldi 6
Pinerolo, C.F./P.IVA 07633580019 tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto in
favore dell'impresa RODA COSTRUZIONI s.a.s. di LOVERA Roberto con sede Piazza Garibaldi 6
Pinerolo, C.F./P.IVA 07633580019, alle condizioni riportate nella lettera di invito e disciplinare di gara, per
un importo di € 339.179,60 (trecentotrentanovemilacentosettantanove/60), a cui vanno aggiunti € 17.047,26
(diciassettemilazeroquarantasette/26) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per
complessivi € 356.226,86 (trecentocinquantaseimiladuecentoventisei/86), oltre IVA 10% € 35.622,69 per un
totale complessivo di € 391.849,55;
3. di imputare la spesa complessiva di € 391.849,55 IVA 10% compresa, mediante imputazione
all’intervento n. 3148/2 del bilancio 2018, finanziato con PROGRAMMA ALCOTRA FR-IT 2014-2020 PROGETTO A2E - 1385, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e
diventa esigibile entro gli esercizi 2018- 2019;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento
di tutti i necessari adempimenti a ciò;
5. che il pagamento sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, previa verifica dei lavori. I certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell’art. 113 bis del
D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori;
6. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della ditta affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s. m. e i.;
7. di liquidare la spesa, con successiva determinazione, a prestazione eseguita e presentazione di fattura,
atteso che l’importo della spesa è determinato e l’intervento al quale imputarla indicato, dopo la verifica di

conformità ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. 207/2011 ed in presenza di Documento Unico di Regolarità
Contributiva regolare;
8. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti;
9. il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
10. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line sul sito web
istituzionale del Comune di Vigone (art. 32, c. 1, della L. n° 69 del 18.06.2009;
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente
TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo internet del Comune
Vigone nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 120,
comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

